
   
 
          
 
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Integrazione dell’Atto n. 475 del 27.04.2021 di Affidamento, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. 

n. 50/2016, della “Procedura aperta informatizzata indetta dalla Centrale Regionale di Committenza per la 

fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Medicinali 2”. Mesi 

tre. Ditta Monico Spa. Spesa complessiva € 81,00 oltre iva di legge. CIG 7845200FD4. 

PDTD/2021/1009 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione  
                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu  
 
SI x     NO □   
            

 
Il Direttore della S.C. A.B.S. 

 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

DATO ATTO che, con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

PREMESSO che: 

 con Delibera n. 318 del 07.12.2018 è stata recepita, per la parte di 

pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, l’aggiudicazione di cui alla 

Determinazione prot. n. 215 Rep. n. 10 del 22.01.208, rettificata con 

successiva prot. n. 283 Rep. n. 11 del 26.01.2018 della Direzione della 

Centrale Regionale di Committenza, che ha assegnato la fornitura di 

Medicinali 2, in favore di diverse Ditte, per un periodo di tre anni; 

 con Delibere nn. 169 del 12.02.2021 e 475 del 27.04.2021 – liberamente 

consultabili e scaricabili sull’Albo Pretorio del sito dell’ARNAS Brotzu - è 

stata recepita la Determinazione n. 22 prot. n. 421 del 15/01/2021 della 

Direzione della Centrale Regionale di Committenza, che ha disposto la 

proroga tecnica, ex art. 7 dello Schema di Convenzione e art. 106 co. 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per un massimo di mesi sei, della Procedura Farmaci 2, 

nelle more dell’espletamento di una nuova Procedura nella quale verranno 

inseriti i lotti della Procedura “Farmaci 2; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

CONSIDERATO che, mero errore materiale, nell’elenco aziendale dei medicinali oggetto della succitata 

proroga, di cui all’Atto n. 475/2021, non è stato inserito il farmaco Isoprenalina, distribuito 

dalla ditta Monico Spa, necessario per il trattamento del blocco atrio-ventricolare totale, 

dell’arresto cardiaco e del broncospasmo durante l’anestesia; 

RITENUTO  pertanto, di dover predisporre, alla luce della Determinazione n. 22 prot. n. 421 del 

15/01/2021 della Centrale Regionale di Committenza, l’affidamento ex art. 106 co. 11 del 

D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di tre mesi e, comunque, non oltre il recepimento 

aziendale della Gara in cui è stato inserito tale lotto, del contratto discendente dalla 

Procedura “Medicinali 2” e quindi, l’acquisto in aumento nella misura di un quarto del 

fabbisogno annuale di questa Azienda, per un importo complessivo pari a € 81,00 oltre 

iva di legge; 

LOTTO Q.TA’ DESCRIZIONE IMP UNIT+IVA IMP TOT+IVA 

79 180 Isoprenalina clor. 0,2 mg/1 ml € 0,45 € 81,00 

       
DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16;  

 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di dover predisporre, alla luce della Determinazione n. 22 prot. n. 421 del 15/01/2021 della Centrale 

Regionale di Committenza, l’affidamento ex art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 

tre mesi e, comunque, non oltre il recepimento aziendale delle Gara in cui è stato inserito tale lotto, 

del contratto discendente dalla Procedura “Medicinali 2” e quindi, l’acquisto in aumento nella misura 

di un quarto del fabbisogno annuale di questa Azienda, per un importo complessivo pari a € 168,75 

oltre iva di legge; 

LOTTO Q.TA’ DESCRIZIONE IMP UNIT+IVA IMP TOT+IVA CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

79 180 Isoprenalina clor. 0,2 mg/1 ml € 0,45 € 81,00 A501010101 
Strutture 

Richiedenti 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs n. 50 del 18.04.16; 

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di 

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

              Avv. Federica Pillai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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